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CORSO DI LETTURA VELOCE 
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DESCRIZIONE 
 

Cosa cambierebbe se riuscissi ogni giorno a concentrarti al 100%? 
 

E se riuscissi a leggere un libro di 300 pagine in 2 ore? 

Tantissime persone, durante la lettura, si distraggono in continuazione, si 
sorprendono a pensare ad altro, sono costrette a rileggere più volte una 
riga e ritornare su punti già letti, sentono gli occhi pesanti, 
ripetono mentalmente, si addormentano, etc. 

Questa lista rappresenta un esempio delle situazioni più comuni che si 
trova a vivere un lettore “tradizionale”. Il risultato che ne consegue è che 
la lettura è lenta, non si capisce il 100% dell’informazione, ci si annoia, 
non si ottimizza il tempo, si legge passivamente e in modo poco efficace. 

Con le tecniche di lettura veloce si diviene capaci di creare uno stato di 
perfetta concentrazione ogni volta che si ha necessità, triplicando la 
velocità di lettura e aumentando la comprensione del testo. Questo 
permetterà di ottimizzare il proprio tempo avendo la possibilità di 
studiare più velocemente e di essere sempre aggiornati. 

Come è possibile capire di più se si legge più velocemente? 

La mente ha una velocità di percezione delle informazioni nettamente più 
alta rispetto alla nostra velocità di lettura (con il metodo tradizionale) 
perciò tende a distrarsi se leggiamo lentamente e a rimanere concentrata 
se la alziamo la velocità (con adeguate strategie). 

Gli occhi si stancano di più leggendo velocemente? 

No, in realtà gli esercizi proposti dalle tecniche potenziano i muscoli degli 
occhi migliorandone le performance e la resistenza. In ogni caso le 
strategie prevedono anche delle tecniche di rilassamento oculare. 

Le tecniche funzionano anche per chi porta gli occhiali? 

Assolutamente si. Non vi sono differenze né nelle modalità di 
applicazione né nei risultati ottenuti. 
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Ma non si perde il piacere della lettura? 

La lettura rapida, come ogni abilità umana, può essere messa in atto o 
meno a seconda della necessità di chi la possiede. Il 100 metrista più 
veloce al mondo, sa anche camminare?! Certo che si. 

Le tecniche si applicano su tutte le materie? 

Certamente. È importante notare che, così come la velocità di lettura 
tradizionale varia a seconda degli argomenti di lettura (più o meno tecnici 
e semplici), anche la lettura rapida è soggetta a questo tipo di 
differenziazione. Naturalmente triplicare la velocità di lettura significa 
triplicarla rispetto al punto di partenza che è individuale e riferito al tipo 
di materia che si sta leggendo. 

Riescono tutti ad applicare le tecniche? 

Si. I risultati si ottengono a prescindere dall’età, dall’attitudine alla 
lettura, dalla cultura e dalla lingua madre. 

 

Docente: Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Daniela Deligia, laureata in 

Matematica ed esperta di tecniche di apprendimento, mappe mentali e 

lettura veloce, allieva di Matteo Salvo, primo istruttore certificato da Tony 

Buzan per insegnare le Mappe Mentali® in Italia e Campione Italiano di 

Memoria. 

 

Metodo Formativo: Il corso ha la durata di 12 ore. E’ possibile seguire il 

corso nella formula full immersion in unico weekend (sabato dalle 15 alle 

19 e domenica dalle 10 alle 19). 

 

Attestati, Diploma e Credenziali: i partecipanti riceveranno l’Attestato di 

Partecipazione. Il corso inoltre da la possibilità di conseguire i crediti CFU 
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e ECP destinati, rispettivamente, agli studenti universitari e ai lavoratori. 

Inoltre le spese dei corsi possono essere coperte dal Bonus di 500€ della 

nuova riforma destinato agli insegnanti. 

 

Organizzazione: Ogni allievo viene accolto come l’unico protagonista. 

L’esperienza ci ha insegnato a considerare la soddisfazione dei nostri 

Clienti la nostra prima possibilità di affermazione in questo settore. Le 

nostre aule sono ridotte ad un massimo di 20 allievi e il nostro impegno 

nel produrre soddisfazione è massimo e il nostro obiettivo è offrire 

un’esperienza unica fatta di protagonismo e cura dei dettagli. 

 

Costo e investimento: La nostra mission ci permette di essere una Scuola 

che offre i Corsi di maggior qualità ai prezzi più vantaggiosi. In ogni 

momento dell’anno sono attive specifiche promozioni che permettono 

forme di iscrizione agevolate.  

 

Si specifica che il corso partirà al raggiungimento minimo di partecipanti. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

-Atteggiamento e motivazione 

-Gli emisferi cerebrali e loro caratteristiche principali 

-Attenzione e concentrazione 

-Gli errori più comuni nella lettura (regressione, campo di percezione 
limitato, subvocalizzazione, emotività, ecc.). 

- Ampliamento del campo visivo 

- Punti di fissità 

- Stili di lettura 

- Lettura critica 

- Lettura scremante 

- Lettura in fase di ripasso 

- Lettura a blocchi 

- Iperlettura 

- Lettura flessibile per adeguare lo stile di lettura al testo e agli obiettivi 
del lettore  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 www.i-formazione.com 

http://www.i-formazione.com/
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www.piucorsi.it 
www.iformazioneweb.com 

 
I nostri contatti:  

mobile 348.8600863 – 320.1877420 
eMail: iformazione2011@gmail 

piucorsi@gmail.com 
 
 

http://www.iformazioneweb.com/

